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Regolamento della Commissione 
europea n. 139/2014 

Considerando 8:Considerando 8:

“È necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici
di cui al capo B dell’allegato IV (Parte ADR.OPS). In alcuni casi tali 
servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da 
un’altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione 
di entrambi In tali casi il gestore aeroportuale in quantodi entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto 
responsabile del funzionamento dell’aeroporto, deve avere 
concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti 
per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui 
all’allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera 
che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie 
responsabilità e non debba essere considerato direttamente 
responsabile di eventuali non conformità da parte di un altroresponsabile di eventuali non conformità da parte di un altro 
soggetto dell’accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i 
requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento 
attinenti alla sua responsabilità e contenuti nell’accordo” 
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Regolamento della Commissione 
europea n. 139/2014

All t IV (Pi ifi i di l’ t )Allegato IV (Pianificazione di emergenza per l’aeroporto):

“Il gestore aeroportuale dispone e attua un piano di 
emergenza per l’aeroporto, il quale: a) è commisurato 
alle operazioni degli aeromobili e alle altre attività svolte p g
nell’aeroporto; b) prevede il coordinamento delle 
organizzazioni appropriate in risposta a una 
emergenza che si verifichi in un aeroporto o nelle sue 
vicinanze; c) contiene procedure per la verifica 
periodica dell’adeguatezza del piano e per il riesame 
d i i lt ti l fi di i li l’ ffi i ”dei risultati al fine di migliorarne l’efficacia”.
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Regolamento della Commissione 
europea n. 139/2014

Considerando 4:
“Al fine di garantire una transizione graduale 

e un livello elevato di sicurezza 
dell’aviazione civile nell’Unione…. 

Omissis
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Codice della navigazione
A ti l 705 (C iti d l t t l )Articolo 705 c.n. (Compiti del gestore aeroportuale)

primo comma
“Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto 
il controllo e la vigilanza dell'Enac, insieme ad altre 
attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di p
gestire, secondo criteri di trasparenza e non 
discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di 
coordinare e controllare le attività dei vari operatori 
privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale 
considerato.

Omissis
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Codice della navigazione
Articolo 705 (Compiti del gestore aeroportuale)

secondo comma
“Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le 

competenze attribuite agli organi statali in materia di 
ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione 
degli incendi e lotta agli incendi soccorso e protezionedegli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione 

civile, il gestore aeroportuale: 
omissis

• organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire 
l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la 
fornitura di attività e di servizi di livello qualitativofornitura di attività e di servizi di livello qualitativo 
adeguato, anche mediante la pianificazione degli 
interventi in relazione alla tipologia di traffico; 

omissis
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Regolamento ENAC aeroporti

Definizione di gestore aeroportuale:
(glossario)
“Il soggetto cui è affidato, insieme ad altre 

tti ità i i l i il it diattività o in via esclusiva, il compito di 
amministrare e di gestire le infrastrutture 
aeroportuali e di coordinare e controllare 
le attività dei vari operatori presentile attività dei vari operatori presenti 
nell’aeroporto considerato”
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Circolare ENAC APT-22 del 17 marzo 2006
Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS)

4 L fi lità d ll’SMS4. Le finalità dell’SMS:
“ Nel quadro delle diverse attività operative rientrano anche 

soggetti con specifiche competenze istituzionali (ad 
esempio: ENAV, VFF, Sanità Aerea, ecc.) ai quali sono 
connesse precise responsabilità in materia di ordine e 
i bbli dif i il i i disicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, 

soccorso e protezione civile, ecc., che restano in ogni 
caso in capo a tali organizzazioni. 

In tal senso il gestore provvede alla correlazione 
funzionale tra la propria attività operativa e quella dei 
di i tti bbli i h i t ldiversi soggetti pubblici che operano in aeroporto al 
fine di stabilirne la coerenza con la safety delle 
operazioni”.
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Codice della navigazione
A t 718 (F i i di li i i il )Art. 718 (Funzioni di polizia e  vigilanza): 

secondo comma 
“I soggetti privati che esercitano un’attività 
all’interno degli aerodromi sono soggetti alla 

i il d ll’ENAC ll’ i i d i t ivigilanza dell’ENAC, nell’esercizio dei poteri 
autoritativi di competenza, nonché al 

coordinamento e controllo del gestore 
aeroportuale. Ferme restando le competenze 

delle forze di polizia i soggetti pubblicidelle forze di polizia, i soggetti pubblici
operanti negli aeroporti si coordinano su 

impulso e sotto la supervisione dell’ENAC” 
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Giurisprudenza
TAR Emilia Romagna (sezione staccata di ParmaTAR Emilia Romagna (sezione staccata di Parma 

(Sezione Prima), sentenza 6 marzo 2012, n. 119:
“Il fatto che, nello svolgimento delle esercitazioni in 

discorso (id est, per la verifica del PEA), siano coinvolti 
anche enti di Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco), non esclude che il , g ),
coordinamento spetti al gestore aeroportuale atteso 
che, da una parte si tratta di attività riconducibile a quella 
finalizzata a garantire livelli qualitativi adeguati del 
servizio, dall’altra il gestore aeroportuale è un soggetto 
cui sono trasferite, anche se in misura limitata, potestà 
pubblicistiche finalizzate a presidiare la sicurezza delpubblicistiche finalizzate a presidiare la sicurezza del 
trasporto aereo all’interno dello scalo aeroportuale di cui 
è concessionario”
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Giurisprudenza
TAR Emilia Romagna (sezione staccata diTAR Emilia Romagna (sezione staccata di 

Parma (Sezione Prima), sentenza 6 
marzo 2012, n. 119:
“l’assetto organizzativo dell’aeroporto è quindi suddiviso in 
d e macroareedue macroaree: 

quella afferente alla perfetta funzionalità delle infrastrutture 
aeroportuali e delle relative attività, che si estrinseca in 
poteri gestionali e di coordinamento (per lo più di soggetti 
privati), che è attribuita al gestore aeroportuale, 

e quella afferente alla regolazione tecnica, controllo e 
vigilanza nel settore dell’aviazione civile, demandata a 
ENAC”.



29/07/2014

12

Giurisprudenza

Consiglio di Stato n. 5946/2013 sul ricorso 
avverso la citata sentenza del TAR Emilia 
Romagna:

“anche laddove si ammettesse in capo all’appellanteanche laddove si ammettesse in capo all appellante 
Sogeap la qualificazione soggettiva di gestore unico 
aeroportuale ai sensi del rinnovellato articolo 705 cod. 
nav.[…] ciò non sarebbe sufficiente […] ad imporre in 
capo al gestore unico i poteri – in primis di carattere 

bbli i ti h l’ENAC h it t di t tt ib ipubblicistico – che l’ENAC ha ritenuto di poter attribuire 
al gestore aeroportuale in sede di verifica periodica di 
poter attribuire al gestore aeroportuale in sede di verifica 
periodica di efficacia del PEA”

(segue)
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(segue) Giurisprudenza C.d.S.

“risultando per tabulas che il complessivo 
sistema delineato con la riforma del 2005 
(e declinato in via applicativa dal  […] 
RCEA) attribuisca ad ENAC ulterioriRCEA) attribuisca ad ENAC ulteriori, 
rilevanti poteri – di stampo 
pubblicistico – inerenti la pianificazione e 
la gestione delle esercitazioni inerenti la 
sicurezza in ambito aeroportuale”. 
(segue)
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(segue) Giurisprudenza C.d.S.

Il legislatore – secondo il Consiglio di Stato 
– all’art. 718, comma 2, c.n. avrebbe 
espressamente riservato alla competenza 
di ENAC “l’esercizio di attività didi ENAC l esercizio  di attività di 
coordinamento e impulso nei confronti 
di soggetti pubblici coinvolti nella 
gestione della sicurezza aeroportuale”.
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(segue) Giurisprudenza C.d.S.

“Per un verso la considerazione dei preminenti 
interessi di rilievo pubblicistico che ineriscono la 
materia della sicurezza aeroportuale e, per altro 
verso, l’inconfigurabilità per ragioni 
sistematiche di poteri di coordinamento ed 
impulso in capo al gestore nei confronti di 
soggetti pubblici, inducono a ritenere che la 
sintesi delle richiamate attività di 
coordinamento non possa che essere 
demandata al soggetto pubblico (ENAC) […]”
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(segue) Giurisprudenza C.d.S.

Pertanto, 
“resta ferma la necessità di riservare ad ENAC i 

primari compiti di coordinamento fra i diversi 
soggetti pubblici e privati coinvolti”gg
mentre 

“resta demandato al gestore un mero compito di 
coordinamento – per così dire: ‘di secondo 
livello’ – limitato unicamente alle attività dilivello  – limitato unicamente alle attività di 
sicurezza degli operatori privati…”
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Lavori preparatori Reg. 139/2014

EASA EXPLANATORY NOTE TO OPINIONEASA EXPLANATORY NOTE TO OPINION 
No. 01/2013 (Parte V, par. 12 e 13)

- si richiede al gestore il coordinamento dei
diversi soggetti (anche pubblici) operanti in
aeroporto, anche mediante intese;aeroporto, anche mediante intese;

- rimane in capo ai gestori degli aeroporti la 
responsabilità di avviare, controllare e verificare
l'efficacia del procedure anche in relazione ad 
attività e servizi forniti da altri soggetti;
in virtù di tali intese il gestore non è responsabile- in virtù di tali intese, il gestore non è responsabile 
delle azioni poste da tali soggetti:  restano  infatti 
inalterati i compiti e le responsabilità in capo ai 
soggetti con specifiche competenze istituzionali
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CONCLUSIONI


